
 

TARIFFE SCUOLA ESTIVA DELL'INFANZIA 

 E CENTRO EDUCATIVO ESTIVO 2023 

 
approvate con Delibera di Giunta n. 138 del 29/11/2022 integrata e modificata con Delibera di 

Giunta n. 35 del 07/03/2023 

TARIFFA MENSILE                        

1^ USCITA  

13,15 -13,45 

2^ USCITA 

16,00 –16,30 

2^ USCITA 

17,30 –18,00 

MESE DI 

GIUGNO 

1° fascia agevolata ISEE 0-10600 € 191,00 € 228,00 € 248,00 € 144,00 
2° fascia agevolata ISEE 10601-15500 € 208,00 € 249,00 € 269,00 € 156,00 

RETTA ORDINARIA € 239,00 € 276,00 € 296,00        € 180,00 
TARIFFA PER NON RESIDENTI 

FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL 

COMUNE DI  GABICCE MARE € 299,00 € 345,00 

 
 

€ 365,00 € 225,00 

TARIFFA PER NON RESIDENTI € 350,00 € 395,00 € 415,00 € 265,00 
 

TARIFFE CENTRI ESTIVI (15 gg.)                       
mese di agosto  01/ 16 o  17/ 31 

1^ USCITA 

13,15 - 13,45 

2^  USCITA        

16,00 – 16,30 

2^  USCITA 

17,30  – 18,00 

1° fascia agevolata 0-10600 € 95,50 € 114,00 € 124,00 

2° fascia agevolata 10601-15500 € 104,00 € 124,50 € 134,50 

RETTA 

ORDINARIA 15501 - OLTRE € 119,50 € 138,00 € 148,00 
TARIFFA PER NON RESIDENTI 

FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL 

COMUNE DI  GABICCE MARE € 149,50 € 172,50 € 182,50 

TARIFFA PER NON RESIDENTI € 175,00 € 198,00 € 208,00 

 

Gli utenti dovranno presentare la certificazione ISEE per  “prestazioni agevolate rivolte a minorenni 

o a famiglie con minorenni” rilasciata nell’anno 2023 

 

Modalità di pagamento: 

 al momento della presentazione dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di € 50,00 

per ogni mese di iscrizione al servizio (anche in caso di frequenza quindicinale per il mese 

di agosto), l’acconto  non sarà rimborsato in caso di mancata frequenza 

 la tariffa mensile deve essere versata entro il 16 del mese a cui si riferisce 

  l’avviso di pagamento sarà inviato mensilmente al domicilio dell’utente 

 in caso di mancato pagamento entro il termine di cui sopra, sarà applicata una penale pari a 

Euro 5,16 per i primi 15 giorni di ritardo, dal 16° giorno saranno applicati gli interessi di 

mora secondo le norme vigenti e si darà corso al recupero forzoso del credito 

 la tariffa mensile è dovuta per intero indipendentemente dai giorni di frequenza 

 è prevista, su richiesta, la riduzione del 25% sulla retta dei figli oltre il primo anche nel caso 

in cui uno  frequenti l’asilo nido applicando la riduzione sulla retta più bassa. 

La riduzione sarà applicata nel caso di minori residenti nel Comune di Gabicce Mare e per 

minori non residenti   che durante l’anno scolastico hanno frequentato le Scuole del Comune 

di Gabicce Mare. 

 

Non saranno accettate iscrizioni ai servizi estivi da parte di utenti non in regola con i pagamenti per 

l’A.S. 2022/2023 o morosi per gli anni scolastici precedenti 


